AUTUNNO
La polentina taragna con vellutata al tartufo bianco di Acqualagna
Il grissino di fiore saldo con pere williams, mandorle sfilettate e miele di castagno
Sformatino di cavolfiore con crema al montasio e pepe nero di kampot
Lasagna di zucca fritta in farina di polenta aromatizzata alla maggiorana
Il pirog al cavolo cappuccio insaporito all’aneto
Involtino di verza bianca con cacio cavallo silano e salsiccia di norcia

Gnocchi di castagne con pancetta tesa, salvia e peperoncino romano dop
I pici ai funghi porcini e timo limonato
Tagliatelle di castagne al ragù di muscolo di grano
Ribbollita toscana con crostini di pane nero e castelmagno di alpeggio
Zuppa di legumi con maltagliati integrali, rosmarino e peperoncino “piri piri algarve”
Risotto alla zucca con lamelle di tartufo bianco d’alba e porro croccante
Zuppa di cicerchia in coccio con crostoni di filone marchigiano
Terrina di vincisgrassi con intingolo di carni bianche e parmigiano DOP
Calzagatt modenese
I passatelli al limone in consommè di cappone e vele di pecorino di fossa
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Il filetto di manzo scottato con fonduta al castel magno e castagne tostate
Petto di tacchino farcito alle prugne con cipolline borrettane in agrodolce
La sella di vitella con julienne di porcini, pinoli tostati e prezzemolo fritto
Rollè di faraona con verza rossa, nocciole e crema di castagne
Il filetto di maialino alla cenere con purea di cachi e mandorle sfilettate
Noccciole di cinghiale da latte con bieta, uvetta e nocciole piemontesi

Cavolo rosso brasato con pancetta affumicata e alloro laurus nobilis
Insalata di quinoa, patate dolci, cavolo e mirtilli
Scarola, olive taggiasche, uvetta e pinoli
Insalata di spinacino con crostini di carrè, lamelle di porcini e bacon croccante
Caponata di melanzane alla siciliana profumata all’aceto di mele e zucchero di canna
Cicoria strascinata in padella con pomodorini secchi e ricotta satata

Budino di castagne e noci al rhum
Trancio di Mont blanc con pallina di gelato al marsala
Pere kaiser cotte al vino rosso con salsa al cioccolato fondente
Crostata alla marmellata di cachi con mandorle caramellate
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